
Diventare 100% green
è più facile insieme,
ti offriamo supporto
nel rispetto dei parametri
di legge ed un aiuto concreto
per i tuoi acquisti in rete
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P.IVA 02424610265 
tel 0438 500302   
info@brhemapaint.italcuni esempi di prodotti disponibili nella vasta gamma



cosa sono
i CAM?
CAM sta per Criteri 
Ambientali Minimi e si 
tratta di Decreti 
ministeriali pubblicati 
in Gazzetta Ufficiale.
Riguardano gli 
acquisti Verdi
delle Pubbliche 
Amministrazioni.

chi emana
i CAM?
I CAM sono emanati 
dal Ministero 
dell'Ambiente e
della Tutela del 
Territorio e del Mare; 
sono stati redatti 
con il supporto di 
organi tecnici, 
esperti e 
rappresentanti
di settore.

perchè sono
stati creati
i CAM?
Nell’accoglimento delle direttive ambientali 
dell’Unione Europea (i GPP: Green Public 
Procurement) l’Italia ha creato un Piano 
d’Azione Nazionale (PAN GPP).
All’interno di questo contenitore teorico 
sono nati quindi i CAM, che sono 
l’applicazione concreta di quelle linee guida.

perchè sono

i CAM
e la normativa

perchè scegliere

Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione 
(GPP) sono obbligatori in base all’art. 34 del Dlgs 
50/2016 “Codice degli appalti”, che prevedono 
l’adozione dei “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”.
(Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

I CAM relativi ai Servizi di Pulizia e per la fornitura 
di prodotti per l’igiene raggiungeranno la quota 
obbligatoria del 100% , su base d’asta, nel 2020 e 
vedranno una percentuale via via maggiore ogni 
anno fino a quella data.

Il percorso di avvicinamento alla soglia del 100% 
prevista per il 2020 prevede quattro livelli 
progressivi con le seguenti scadenze:

Criteri ambientali di base
Sono obbligatori e rappresentano i veri requisiti 
minimi che rendono conformi ai CAM.

Specifiche tecniche premianti
Sono facoltative e rappresentano aspetti 
ambientali migliorativi dal punto di vista 
ambientale; in alcuni appalti possono dare un 
punteggio aggiuntivo.
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Siamo presenti sui MEPA con un nutrito catalogo di 
prodotti e materiali “premianti” certificati Ecolabel 
o Nordic Swan, rispondenti ai CAM che risultano più 
efficaci e convenienti rispetto ai prodotti tradizionali.

Possiamo offrire supporto nel rispetto delle 
percentuali richieste dalla legge, riguardanti gli 
acquisti green, e favorire il raggiungimento del 
100% prima del 2020 (anno in cui il 100% diventerà 
obbligatorio).

* sull’importo base d’asta

Possiamo fornire
un supporto concreto
frutto di una lunga
esperienza e di
una vasta gamma
di prodotti.


